
DISCIPLINA: STORIA 

NODO: USO DELLE FONTI 

COMPETENZA SPECIFICA  Utilizza fonti per ricavarne informazioni storiche. 

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 
 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  
ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 
CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 
ABILITA’ CLASSE 

TERZA 
CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. DI I° 

Inizia a conoscere   
alcune procedure e  
tecniche  di lavoro ne  i 
siti archeologici, nelle  
biblioteche e 
negli  archivi. 
 
Inizia a usare   fonti  di 
diverso  tipo  
(documentarie, 
iconografiche,  narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.)  per  produrre 
conoscenze   su temi  
definiti. 

Il metodo   storico. 
 
Tipologie  di  fonti 
 
Fonti di epoca  tardo 
romana  e  medievale 

Si avvia a conoscere  
alcune  procedure e 
tecniche   di  lavoro   nei  
siti archeologici,  nelle 
biblioteche   e 
negli archivi. 
 
Si avvia a usare  fonti di 
diverso  tipo 
(documentarie, 
iconografiche,  narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per  produrre 
conoscenze su temi 
definiti. 

Fonti  di  epoca  
moderna 

Conoscere  alcune 
procedure  e  tecniche  
di lavoro  nei  siti 
archeologici,  nelle 
biblioteche  e 
negli  archivi. 
 
Usare fonti di diverso 
tipo  (documentarie, 
iconografiche,  
narrative, materiali,  
orali, digitali, 
ecc.) per  produrre 
conoscenze s u temi 
definiti. 

 
Fonti di epoca 
contemporanea 

L’alunno  si informa in modo  
autonomo  su fatti e problemi  
storici anche  mediante  l’uso di 
risorse digitali. 
 
Produce  informazioni  storiche  
con fonti di vario genere – anche 
digitali – e  le  sa  organizzare in 
testi. 

 
 
CONTENUTI 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 

 
Metodo storico  
Tipologie di fonti 
Fonti di epoca  tardo romana  e medievale 
 

 

 

 
Fonti di epoca moderna 

 

 

 
Fonti di epoca contemporanea 

 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: STORIA 

NODO: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

COMPETENZA SPECIFICA  Usa conoscenze e abilità per orientarsi nel presente e capire i problemi storici. 

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 
 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  
ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 
CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 
ABILITA’ CLASSE 

TERZA 
CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. DI I° 

Inizia a selezionare  e 
organizzare  le 
informazioni  con   
mappe, schemi,  tabelle,  
grafici e risorse   digitali. 
 
Inizia a costruire  grafici e  
mappe  spazio-temporali, 
per organizzare  le 
conoscenze  studiate. 
 
Inizia a collocare  la 
storia  locale  in  
relazione con  la storia  
italiana, europea,  
mondiale. 
 
Inizia a formulare  e 
verificare  ipotesi  sulla 
base delle  informazioni  
prodotte e  delle  
conoscenze 
elaborate. 

Semplici  mappe,  schemi, 
tabelle,    grafici  e  risorse 
digitali. 
 
Semplici  mappe  spazio-
temporali 
 
Storia locale  di  epoca 
tardo  romana  e  
medievale. 
 
Metodo   ipotetico-deduttivo 

Si avvia  a selezionare e 
organizzare  le 
informazioni  con  
mappe, schemi,  tabelle,  
grafici e risorse   digitali. 
 

Si avvia  a costruire 
grafici e  mappe  spazio-
temporali,  per 
organizzare le 
conoscenze  studiate. 
 
Si avvia a collocare  la 
storia  locale  in  
relazione con  la storia 
italiana, europea,  
mondiale. 
 
Si avvia  a formulare  e 
verificare   ipotesi   sulla 
base  delle  informazioni 
prodotte  e  delle 
conoscenze 
elaborate. 

Mappe, schemi,  tabelle, 
grafici e  risorse   digitali 
di  media  complessità. 

  
Mappe spazio-temporali 
di media complessità. 
 
Storia locale di epoca 
moderna. 
 
Metodo   ipotetico-
deduttivo 
 

Selezionare  e  
organizzare  le 
informazioni  c on  
mappe, schemi,  
tabelle,  grafici  e 
risorse   digitali. 
 
Costruire  grafici  e 
mappe  spazio-
temporali, per  
organizzare  le 
conoscenze   studiate. 
 
Collocare la storia 
locale in relazione  
con  la storia italiana, 
europea, mondiale. 
 
Formulare   e   
verificare ipotesi  sulla 
base   delle 
informazioni   prodotte 
e delle conoscenze 
elaborate. 
 

Mappe, schemi,  
tabelle, grafici e 
risorse  digitali. 
 
Mappe spazio-
temporali. 
 
Storia locale  di 
epoca 
contemporanea. 
 
Metodo   ipotetico-
deduttivo 
 

Usa le conoscenze   e  le  abilità 
per orientarsi nella complessità  
del  presente,  comprende  
opinioni e 
culture diverse,  capisce  i 
problemi  fondamentali del 
mondo  contemporaneo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
Strumenti della storia: numerazione romana e araba; lustro, 
decenni, secoli e millenni. 
 
Tipologie di mappe, schemi, tabelle, grafici  e di  risorse digitali 
di  epoca tardo  romana  e  medievale.  
 
Mappe  spazio-temporali:  periodizzazione; linee del tempo e 
carte geo-storiche di  epoca tardo  romana  e  medievale. 
 
Storia locale  di  epoca tardo  romana  e  medievale. 
 
Metodo   ipotetico-deduttivo 
 

 

Tipologie di mappe, schemi, tabelle, grafici  e di  risorse digitali di  
epoca moderna.  
 
Mappe  spazio-temporali: periodizzazione; linee del tempo e carte 
geo-storiche di  epoca moderna. 
 
Storia locale  di  epoca moderna. 
 
Metodo   ipotetico-deduttivo 

 
Tipologie di mappe, schemi, tabelle, grafici  e di  risorse digitali 
di epoca contemporanea. 
 
Mappe  spazio-temporali: periodizzazione; linee del tempo e 
carte geo-storiche di  epoca contemporanea. 
 
Storia locale  di  epoca contemporanea. 
 
Metodo   ipotetico-deduttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: STORIA 

NODO: STRUMENTI CONCETTUALI 

COMPETENZA SPECIFICA  Conosce aspetti e processi della storia, dell'ambiente  e del patrimonio culturale. 

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 
 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  
ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 
CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 
ABILITA’ CLASSE 

TERZA 
CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. DI I° 

 
Inizia a comprendere 
aspetti e  strutture  dei 
processi  storici  italiani, 
europei  e mondiali. 
 
 Inizia a conoscere  il 
patrimonio  culturale 
collegato  con  i temi 
affrontati. 
 
 Inizia a usare  le 
conoscenze   apprese  
per comprendere   
problemi ecologici,  
interculturali  e  di 
convivenza  civile. 
 

 
Processi  storici  italiani, 
europei  e mondiali 
dell'epoca  tardo-romana  e 
medievale. 
 
Patrimonio  culturale  
dell'epoca  tardo-romana  e 
medievale. 
 
Problemi  ecologici,  
interculturali  e  di 
convivenza  civile  
nell'epoca  tardo-romana  e 
medievale. 

 
Si avvia a comprendere 
aspetti  e  strutture  dei 
processi storici  italiani, 
europei  e  mondiali. 
 
Si avvia a conoscere  il 
patrimonio  culturale 
collegato  con  i temi 
affrontati. 
 
Si avvia a usare  le 
conoscenze  apprese  
per comprendere  
problemi ecologici,  
interculturali e di  
convivenza  civile. 
 
 

 
Processi  storici  italiani, 
europei  e  mondiali 
dell'epoca  moderna. 
 
Patrimonio   culturale  
dell'epoca   moderna. 
 
Problemi  ecologici,  
interculturali  e  di 
convivenza  civile  
nell'epoca   moderna. 

 
Comprendere   aspetti  
e strutture  dei  
processi storici  
italiani, europei e 
mondiali. 
 
Conoscere  il 
patrimonio culturale  
collegato  con  i temi  
affrontati. 
 
 Usare  le  
conoscenze apprese  
per  comprendere 
problemi  ecologici, 
interculturali e  di 
convivenza  civile. 
 

 
Processi  storici  
italiani, europei  e 
mondiali dell'epoca  
contemporanea. 
 
Patrimonio  culturale  
dell'epoca   
contemporanea. 
 
Problemi  ecologici,  
interculturali  e  di 
convivenza  civile  
nell'epoca  
contemporanea. 

Conosce   aspetti  e processi  
fondamentali della storia  
europea  medievale,  moderna  e 
contemporanea,  anche  con  
possibilità di aperture e confronti  
con  il mondo antico. 
 
Conosce   aspetti e processi 
fondamentali della storia  
mondiale,  dalla civilizzazione  
neolitica  alla 
rivoluzione  industriale,  alla  
globalizzazione. 
 
Conosce   aspetti  e  processi  
essenziali  della  storia del  suo 
ambiente. 
 
Conosce   aspetti  del patrimonio  
culturale  italiano e  dell’umanità  
e  li sa mettere  in relazione  con  
i fenomeni  storici  studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 

Storia 

 
Processi  storici  italiani, europei  e mondiali dell'epoca  tardo-
romana  e medievale. 
 
Patrimonio  culturale  dell'epoca  tardo-romana  e medievale. 
 
Problemi  ecologici,  interculturali  e  di convivenza  civile  
nell'epoca  tardo-romana  e medievale. 
 
Cittadinanza e Costituzione 

 
Vivere in società  

(famiglia, scuola, ambiente...) 

 
 

 

Storia 

 

Processi  storici  italiani, europei  e mondiali dell'epoca  
moderna. 
Patrimonio  culturale  dell'epoca moderna. 
 
Problemi  ecologici,  interculturali  e  di convivenza  civile  
nell'epoca  moderna. 
 

Cittadinanza e Costituzione 

 
Stato democratico 

Le Costituzioni 

Divisione dei poteri 

Unione Europea 

 

 

Storia 

 
Processi  storici  italiani, europei  e mondiali dell'epoca  
contemporanea. 
 
Patrimonio  culturale  dell'epoca  contemporanea. 
 
Problemi  ecologici,  interculturali  e  di convivenza  civile  
nell'epoca  contemporanea. 
 
Cittadinanza e Costituzione 

 
La Costituzione Italiana 

I diritti dell'uomo 

Organizzazioni internazionali    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISCIPLINA: STORIA 

NODO: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

COMPETENZA SPECIFICA  . Comprende e produce testi, scritti e orali ,argomentati di contenuto storico, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 
 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  
ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 
CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 
ABILITA’ CLASSE 

TERZA 
CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA SEC. DI I° 

 

Inizia a produrre   testi, 
utilizzando  conoscenze 
selezionate da  fonti di 
informazione   diverse, 
manualistiche 
e non, cartacee e digitali. 
 
Inizia ad argomentare  su 
conoscenze   e  concetti 
appresi usando  il 
linguaggio  specifico   
della disciplina. 

 

 

 

 

Storia tardo-romana   e  
medievale. 
 

Lessico  specifico  del 
periodo  tardo romano   e  
medievale.. 

 

Si avvia  a  produrre  
testi, utilizzando   
conoscenze selezionate   
da  fonti di informazione   
diverse, manualistiche 
e  non, cartacee   e  
digitali. 
 
Si avvia  ad  
argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando  il 
linguaggio   specifico   
della  disciplina.  
 
 
 
 

 

Storia  moderna.. 
 

Lessico  specifico  del   
periodo   moderno. 

 
Produrre  testi, 
utilizzando  
conoscenze 
selezionate  da  fonti  
di informazione  
diverse, manualistiche 
e  non,  cartacee   e  
digitali. 
 
Argomentare   su 
conoscenze e concetti 
appresi  usando   il 
linguaggio   specifico   
della  disciplina. 
 

 

Storia 
contemporanea.. 
 

Lessico   specifico   
del periodo   
contemporaneo. 

Comprende  testi storici  e  li sa 
rielaborare  con  un personale  
metodo  di studio. 
 
Espone  oralmente e  con 
scritture  – anche digitali – le 
conoscenze s toriche  acquisite  
operando collegamenti  e 
argomentando  le  proprie 
riflessioni. 
 
Comprende   aspetti,  processi  e  
avvenimenti fondamentali  della  
storia  italiana  dalle  forme  di 
insediamento  e di potere  
medievali  alla formazione  dello 
stato  unitario  fino  alla nascita 
della Repubblica,  anche  con  
possibilità  di aperture  e  
confronti  con il mondo   antico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTI 
 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 

Lessico del periodo tardo romano e medievale 
 
Strumenti della storia 
La caduta dell'Impero Romano d'Occidente 
Occidente e Oriente 
Civiltà islamica 
L'età di Carlo Magno  
La società feudale e la lotta alle investiture 
L'Europa dopo il Mille e i comuni italiani 
Guerre di religione e crociate 
Il lungo tramonto del Medioevo 
Europa e Italia nel '400 
 
 
 
 
 

 

Lessico del periodo moderno 
 
Umanesimo e Rinascimento 
Le scoperte geografiche e la conquista 
Espansione demografica ed economica 
Carlo V e la fine della libertà italiana 
La Riforma protestante 
La Riforma cattolica e la Controriforma 
L'epoca delle guerre di religione 
Assolutismo francese e rivoluzione inglese 
Il secolo dei lumi 
La rivoluzione francese 
Napoleone Bonaparte 
La prima rivoluzione industriale 
L'età della Restaurazione 
Le rivoluzioni del 1848 
L'unificazione italiana e tedesca 
L'Italia unita   

 
Lessico del periodo contemporaneo 
 
La II rivoluzione industriale 
Il mondo nell'età dell'imperialismo 
L’Italia nell'età giolittiana 
La  prima guerra mondiale  
La rivoluzione russa 
L'Italia tra le due guerre: il fascismo 
Il 1929 e la crisi degli stati liberali 
La Germania di Hitler: il nazismo 
La seconda guerra mondiale 
  
Il mondo nell'epoca della guerra fredda 
Decolonizzazione e sottosviluppo 
L'Italia repubblicana 
L'economia mondiale e il welfare state 
Il terzo dopoguerra 
La globalizzazione e la terza rivoluzione industriale 
La crisi della prima repubblica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


